un percorso tra le sue testimonianze
Il Risorgimento pavese sarà il protagonista dell’itinerario di quest’anno. Il percorso
a piedi verrà suddiviso in due parti: una
orientata alla scoperta della città con le sue
vicende e i suoi luoghi tricolori e una dedicata alla visita del Museo del Risorgimento
con le sue collezioni e le sue ricostruzioni
storiche.
La prima parte si snoderà lungo corso Strada Nuova, toccando le principali testimonianze del tempo: il monumento dedicato
ai Fratelli Cairoli in piazza del Lino, le lapidi
risorgimentali di Agostino Reale e della Battaglia di Calatafimi in Università, la statua
all’Italia e il riconoscimento ai caduti delle
Guerre Mondiali in piazza Italia, palazzo
Dattili, residenza pavese della famiglia Cairoli, il monumento eretto in onore di Giuseppe Garibaldi in piazza Castello.
La seconda parte ci porterà a scoprire il
passato risorgimentale della città attraverso collezioni, testimonianze, reperti storici
e artistici conservati nel museo del Castello visconteo. La visita sarà accompagnata
da letture recitate, interpretazioni teatrali
e musiche risorgimentali per finire con un
delizioso banchetto tricolore.

Statua all’Italia

PERCORSO
B Corso Strada Nuova - Cupola Arnaboldi
C Piazza del Lino - Monumento alla famiglia Cairoli
D Corso Strada Nuova - Università
E Piazza Italia - Statua all’Italia
F Corso Strada Nuova - Palazzo Dattili-Cairoli
G Piazza Castello - Monumento a Giuseppe Garibaldi
H Viale XI Febbraio - Museo del Risorgimento
INFORMAZIONI SUL PERCORSO
Tempo di percorrenza:
2 ore e 30 minuti circa
Lunghezza: 1 km circa
Difficoltà: facile
Punto di partenza:
Cupola Arnaboldi (corso Strada Nuova)
Orario di partenza della visita guidata:
ore 20.30 (ritrovo ore 20.15)
Per informazioni:
Comune di Pavia
Ufficio I.A.T. e Promozione Turistica
Piazza della Vittoria, 14/h
Tel. 0382 079943
scapelli@comune.pv.it
bngoi@comune.pv.it
Settore Marketing Territoriale e Cultura
Via Paratici, 21
Tel. 0382 399343
www.comune.pv.it
Salotto Cairoli - Museo del Risorgimento

Monumento a Giuseppe Garibaldi
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A spasso per la Pavia
risorgimentale:

